
Le nostre verdure e i nostri frutti, freschissimi, 
nascono da coltivazioni rigorosamente biologiche. 
Assaggiate la straordinaria qualità degli antichi or-
taggi del Tigullio, come il broccolo lavagnino, il ca-
volo gaggietta, la melanzanina genovese, o la radi-
ce di Chiavari. O i frutti antichi come la mela Carla, 
la Musona, la pera Passa Crassana, la pesca Buco 
Incavato. Poi, gustatevi i legumi autoctoni, come 
i famosi e particolarissimi fagioli Patanin. E infine 
provate la farina purissima delle nostre castagne 
biologiche, essiccate ancora con il metodo tradi-
zionale, che oltre ad essere buonissima, è adatta 
anche per la dieta dei ciliaci.

Verdure, Frutta di 
  stagione, Legumi e  
Farina  di  Castagne
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PREVIO ACCORDI TELEFONICI E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE SEGUENTI PROPOSTE:

effettuabile mattino e/o pomeriggio 
con l’assistenza dei produttori

vendita a peso 
con listino del giorno

Raccolta diretta sul campo

Consegna a domicilio dei prodotti di stagione
ordine minimo (anche cumulativo) € 100,00   trasporto € 15,00   -   ordine minimo € 200,00  trasporto  gratuito

PRODOTTO 
DI STAGIONE 
MISTO

5 kg 8 kg 10 kg
€   38,00€   25,00 €   45,00

4% IVA inclusa
Pagamento 

alla consegna

4% IVA inclusa
Pagamento 

alla consegna

4% IVA inclusa
Pagamento 

alla consegna

Formula di acquisto annuale (previo iscrizione e contratto annuale)

prenotazione di prodotti stagionali tramite versamento di un importo prefissato 
per singolo componente del gruppo d’acquisto.

PRODOTTO 
DI STAGIONE 

30 kg 100 kg 160 kg
€ 400,00€ 135,00 € 600,00

4% IVA inclusa
Pagamento 

alla consegna

4% IVA inclusa
Pagamento 

alla consegna

4% IVA inclusa
Pagamento in
due soluzioni

PRODOTTI DISPONIBILI: Tutte le Orticole stagionali - Frutta fresca di stagione:  fragole, mele, pere, 
prugne, cachi, ciliegie (duroni, amarene, visciole) - castagne - nocciole - noci.

Su ordinazione possiamo fornire le erbe tipiche per il “Prebuggiun”.

FAGIOLI   500 gr
Borlotti
€ 3,90

Patanin Cannellini
€ 3,90€ 4,90

Farina di Castagne confezione da 500gr  € 7,00

Legumi

Riferimenti bancari: 
Soc.Agricola Anidagri S.r.l.

Antichi Ortaggi del Tigullio
BROCCOLO LAVAGNINO        1 kg
CAVOLO GAGGETTA              1 kg  
CIPOLLA DI ZERLI                  1 kg
MELANZANINA GENOVESE    1 kg
RADICE DI CHIAVARI              1 kg

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 5,00

http://www.genovagourmet.it/index.php?idinfo=262e
 http://images.ge.camcom.gov.it/f/prodotti_tipici/ortaggi_tigullio/de/depliant.pdf

Piccoli Frutti
FRAGOLE                                                    1 kg
LAMPONI, MIRTILLI, RIBES, MORE             1 kg  

€   8,00
€ 10,00

 BANCA SELLA  IT78G0326831950052297551170
BIPIELLE  IT41A0503431860000000000100


